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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale n. 20 del 27/04/2009, “Disposizioni in materia di ricerca e
innovazione”, che favorisce la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca,
nonché il trasferimento della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del
sistema produttivo regionale;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del
Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che, nell’ambito del Progetto regionale n. 14
“Ricerca,sviluppo e innovazione” prevede il Bando FAR FAS 2014 di cui al decreto
dirigenziale n. 4421 del 02/10/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera di Consiglio Regionale n. 75 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto
“Documento di economia e finanza - regionale 2018 - Sezione programmatoria.
Integrazione della nota di aggiornamento (Delibera del Consiglio regionale n. 97/2017)
ai sensi dell’articolo 8 comma 5 bis della l.r. 1/2015”;
Considerato che nell’ambito del Progetto regionale n. 14 “Ricerca, sviluppo e
innovazione”, di cui alla predetta Nota di aggiornamento, si ravvisa nell’intervento “1.
Ricerca, sviluppo e innovazione nelle imprese e trasferimento tecnologico”, la necessità
di un ulteriore scorrimento del Bando FAR FAS, da effettuarsi con risorse FESR e
risorse regionali;
VISTA la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la
Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR,
per il periodo 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e l’occupazione”, con il quale la Regione Toscana si è data l'obiettivo di
realizzare le strategie dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, nonché di favorire la coesione economica, sociale e territoriale;
VISTA la delibera n.180 della Giunta Regionale del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE)
n.1303/2013. Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione
europea che approva determinati elementi del Programma operativo Toscana per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
VISTA la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che
modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati
elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la
regione Toscana in Italia (CCI 2014IT16RFOP017) e che approva la revisione del
programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;
VISTA la delibera n. 1055 della Giunta Regionale del 2 novembre 2016 che
prende atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1104 del 16.10.2017 che approva il
Documento di Attuazione Regionale del POR FESR 2014 -2020 della Regione Toscana,
che prevede la Sub-Azione 1.1.5.a3) – Aiuti agli investimenti R&SI;

VISTI i contenuti del documento “descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del
POR FESR CReO Toscana 2014/2020 approvato con Decisione di Giunta regionale n. 2
del 19 dicembre 2016.
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 304 del 11/04/2016 “Adozione revisione PAR
FSC 2007/2013 a seguito della presa d'atto del CIPE” nuova versione del PAR FSC
2007/2013 che prevede l’Asse 1 “Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico,
innovazione e imprenditorialità” Linea di azione 1.1. Sistema pubblico della ricerca;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 11/04/2016 di approvazione del
Documento di dettaglio del PAR FSC 2007/2013 (Ex. Fondo Aree Sottoutilizzate) versione n. 8;
VISTO il Protocollo d’intesa approvato con delibera di Giunta Regionale n. 705 del
3/08/2012 e sottoscritto il 6/08/2012 tra il MIUR e la Regione Toscana, con il quale i
soggetti firmatari si impegnano ad attuare un programma coordinato di interventi
finalizzato al sostegno dell’alta formazione, della ricerca fondamentale ed applicata,
dell’internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico, nonché alla valorizzazione
dei risultati della ricerca e alla promozione della cooperazione tra organismi di ricerca e
sistema industriale, attraverso l’utilizzo congiunto di risorse FAS e risorse FAR;
VISTO l’Accordo di Programma tra MIUR e Regione Toscana, approvato in schema
con la delibera di Giunta Regionale n. 1208 del 28/12/2012, sottoscritto il 13/05/2013,
con cui si dà attuazione ai principi ed agli impegni affermati nel succitato Protocollo
d’intesa;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 758 del 16/09/2013 con la quale si approva lo
schema di Accordo di Programma Quadro tra Regione Toscana, Ministero dello
sviluppo economico e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la
realizzazione degli interventi relativi alla linea di azione 1.1 del PAR FAS 2007-2013;
VISTA la delibera n. 611 del 27/06/2016 con cui si approva un nuovo schema di
Accordo di Programma Quadro ed i relativi allegati, al fine di recepire le modifiche
intervenute nelle strutture organizzative della Regione Toscana e del MIUR e della
sostituzione del MISE-DPS con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, di aggiornare i
cronoprogrammi e di inserire nel testo dell’Accordo la modifica del modello di gestione
del credito agevolato richiesta dal MIUR nelle sedute del 20/01/2016 e del 21/03/2016
del Comitato Tecnico per l’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle azioni
relative all’Accordo di Programma fra MIUR e Regione Toscana;
RICHIAMATO:
 il decreto dirigenziale n. 4421 del 2/10/2014 e successive modifiche e
integrazioni con il quale si approva l’avviso pubblico per il finanziamento di
progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
realizzati congiuntamente da imprese ed organismi di ricerca in materia di nuove
tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica ed altre tecnologie
abilitanti connesse, di seguito denominato “Bando FAR-FAS 2014”;
 il decreto dirigenziale n. 1240 del 25/03/2015 con cui si procede alla nomina
della Commissione Tecnica di Valutazione per la valutazione dei progetti del
Bando FAR FAS 2014;
 il decreto dirigenziale n. 2508 del 05/06/2015 e successive modifiche e
integrazioni con cui si approva l’elenco dei progetti ammessi, ammessi con












riserva e non ammessi alla valutazione della Commissione Tecnica di
Valutazione”;
il decreto dirigenziale n. 3506 del 28/07/2015 e relativi allegati con cui si
approvano gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione;
il decreto dirigenziale n. 6649 del 10/12/2015 con il quale si approvano le
graduatorie dei progetti ammessi e ammessi con riserva e si aggiornano le
graduatorie dei progetti ammissibili e ammissibili con riserva a finanziamento;
il decreto dirigenziale n. 3371 del 17/05/2016 con il quale si scorrono le
graduatorie dei progetti ammissibili e ammissibili con riserva e si approva un
ulteriore elenco di progetti ammessi e ammessi con riserva a finanziamento;
il decreto dirigenziale n. 7511 del 04/08/2016 che approva le “Linee guida per la
gestione del credito agevolato”, redatte per facilitare lo svolgimento del
procedimento amministrativo del Bando FAR FAS 2014 in seguito alla modifica
del modello di gestione del credito agevolato;
il decreto dirigenziale n. 12866 del 18/11/2016 e ss.mm.ii. con il quale si
scorrono ulteriormente le graduatorie dei progetti ammissibili ed ammissibili
con riserva e si approva un ulteriore elenco di progetti ammessi e ammessi con
riserva a finanziamento;
il decreto dirigenziale n. 15922 del 27/10/2017 con il quale si aggiorna la
graduatoria;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 50, che modifica la Legge Regionale n.
28/2008, con la quale sono state inserite nell'oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.A.
“le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e
pagamento del programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per il periodo 2014-2020”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 110 del 05/02/2018 con la quale si approva il
Piano di Attività 2018 di Sviluppo Toscana S.p.A.;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 775 del 09/07/2018 avente ad oggetto
“Adeguamento delle modalità operative con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo
Toscana e finanzia le relative attività”;
VISTO il decreto dirigenziale n. 12924 del 26/07/2018 con cui si approva la
Convenzione operativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per
l'affidamento a quest’ultima dei compiti di gestione, controllo di primo livello e
pagamento dell'azione 1.1.5.a3 e che la succitata Convenzione è stata firmata dalle parti
in data 29/08/2018;
VISTO il decreto dirigenziale n. 16689 del 13/11/2017 con cui si definisce il percorso
procedurale per il finanziamento sul POR CreO FESR Toscana 2014-2020 - Azione
1.1.5.a.3. dei progetti dichiarati ammissibili sul Bando FAR FAS 2014;
VISTO il decreto dirigenziale n. 8331 del 18/05/2018 con il quale si stabiliscono le
linee guida per il finanziamento, nell’ambito del POR CReO FESR 2014-2020 Azione
1.1.5.a3, dei progetti del Bando FAR FAS con risorse del POR FESR 2014-2020 e
risorse regionali;

VISTA la decisione di Giunta Regionale n. 10 del 14/03/2017 con la quale la
disponibilità di risorse del POR FESR 2014-2020 destinate allo scorrimento delle
graduatorie del Bando FAR FAS 2014 viene individuata in euro 7.200.000,00;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 987 del 10/09/2018 con la quale la Giunta
regionale dà mandato allo scrivente settore di operare lo scorrimento delle graduatorie
del Bando FAR FAS 2014 con risorse POR CReO FESR 2014-2020 e risorse regionali
e si assumono le relative prenotazioni;
VISTO che nell’ambito del BANDO FAR FAS 2014 sono state presentate proposte
progettuali che prevedono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale;
RICORDATO che, come riportato nella succitata delibera n. 987 del 10/09/2018, ai
sensi del POR CreO FESR 2014-2020 sono finanziabili solamente progetti che
realizzino attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e che pertanto, per la
copertura del contributo relativo alle attività di ricerca fondamentale, è necessario
ricorrere a risorse regionali;
RITENUTO opportuno finanziare il contributo relativo alle attività di ricerca
fondamentale dei progetti del Bando FAR FAS 2014 oggetto di scorrimento nell’ambito
della Linea d’azione 1.1.5.a3 del POR FESR con risorse regionali;
CONSIDERATO che nell’ambito del Bando FAR FAS 2014 il credito agevolato era
finanziato ricorrendo a risorse FAR e che con le risorse FESR della linea 1.1.5.a3 potrà
essere finanziato solo il contributo a fondo perduto e non quello a credito agevolato;
DATO ATTO che la Regione Toscana, avvalendosi della società in house Sviluppo
Toscana S.p.A., ha fatto rimodulare i piani finanziari dei progetti indicati negli Allegati
A e B del presente atto, seguendo le indicazioni espresse dalla Commissione Tecnica di
Valutazione nelle sedute del 22/05/2015 e del 22/06/2015 ed i cui verbali sono
conservati agli atti del Settore;
CONSIDERATO che, per i progetti rimodulati, i partenariati proponenti, nell’attenersi
alle indicazioni della CTV, hanno rimodulato i progetti prevedendo investimenti talvolta
leggermente inferiori rispetto agli investimenti ricalcolati dalla CTV e che per tali
progetti gli importi degli investimenti ammessi definitivi sono riportati negli allegati A
e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
CONSIDERATO che, con le risorse stanziate per la linea 1.1.5.a3 del POR FESR 20142020, ovvero 7.200.000,00 euro di risorse POR FESR e 850.000,00 di risorse regionali
si riescono a finanziare, coerentemente con le regole dell’art. 1.2 dell’avviso pubblico:
 4 progetti sulla linea A (progetti LECFALT, SENSOGM, QRLMS e MUSE,
ovvero i progetti dalla posizione 13 alla posizione 16 della graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 3506 del 28/07/2015 e aggiornata con decreto
dirigenziale n. 15922 del 27/10/2017) per un ammontare complessivo di euro
2.984.637,21 di risorse POR FESR 2014-2020 e euro 108.724,83 di risorse
regionali;
 2 progetti sulla linea B (progetti SUMA e SENSOR, ovvero i progetti nelle
posizioni 9 e 10 della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 3506 del
28/07/2015 e aggiornata con decreto dirigenziale n. 15922 del 27/10/2017) per
un ammontare complessivo di euro 4.078.555,81 di risorse POR FESR 20142020 e euro 692.910,76 di risorse regionali

DATO ATTO che, finanziati i sei progetti, avanzano euro 136.806,98 di risorse POR
FESR 2014-2020 e euro 48.364,41 di risorse regionali, che non sono sufficienti a
finanziare nessun altro progetto in graduatoria;
VISTO che, contestualmente alla rimodulazione dei piani finanziari, i partenariati hanno
provveduto a presentare sulla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. le varianti
anagrafiche necessarie ad aggiornare i dati dei progetti presentati nel corso del 2015;
DATO ATTO che, contestualmente alla presentazione delle varianti anagrafiche, per tre
progetti, in accordo con le linee guida per le varianti e le proroghe di progetto, si è
provveduto a presentare varianti di rinuncia e sostituzione partner ed in particolare:
 per il progetto SENSOR (Capofila Laboratori Archa S.r.l., Codice fiscale n.
01115340505), l’impresa Elkor Electronics S.n.c. (Codice fiscale n.
00626370522) ha rinunciato ed è stata sostituita dall’impresa S.M.I. Medical
S.r.l. (Codice fiscale n. 01265230456) e l’impresa Angelantoni Life Science
S.p.A. (Codice fiscale n. 03216320543) ha rinunciato e le sue attività sono state
prese in carico dalle imprese Laboratori Archa S.r.l. (Codice fiscale n.
01115340505) e S.M.I. Medical S.r.l. (Codice fiscale n. 01265230456);
 per il progetto QRLMS (Capofila Metodoin S.r.l., Codice fiscale n.
01660830504), le imprese Suolificio Francesca S.r.l. (Codice fiscale n.
01574820500), NR S.r.l. (Codice fiscale n. 01521850972) e Indios Shoes S.r.l.
(Codice fiscale n. 04720380486) hanno rinunciato e sono state sostituite dalle
imprese Simonetta Rossi S.r.l. (Codice fiscale n. 02094850506), Calzaturificio
Status S.r.l. (Codice fiscale n. 01325250502) e Alberto Gozzi S.p.A. (Codice
fiscale n. 00777140500);
 per il progetto LECFALT (Capofila Next S.r.l., Codice fiscale n. 02029720501)
l’impresa Slesa S.p.A. (Codice fiscale n. 01007390501) ha rinunciato ed è stata
sostituita dall’impresa Varia Versilia Ambiente S.r.l. (Codice fiscale n.
01754120465);
PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 17.5 e 17.6 del Bando, Sviluppo Toscana
S.p.A., incaricata dalla Regione Toscana delle attività di variante e proroghe dei progetti
del Bando FAR FAS 2014, ha realizzato l’istruttoria sull’ammissibilità delle varianti
presentate, esprimendo, in data 05/10/2018, parere positivo (protocollo n.
AOOGRT/463735/S.080 del 05/10/2018);
RITENUTO opportuno approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del
presente atto:
 Allegato A): POR CReO FESR 2014-2020, Linea d’Azione 1.1.5.a3 - progetti
ammessi a finanziamento della Linea A, in cui risultano finanziati ulteriori 4
progetti;
 Allegato B): POR CReO FESR 2014-2020, Linea d’Azione 1.1.5.a3 - progetti
ammessi a finanziamento della Linea B in cui risultano finanziati ulteriori 2
progetti;
RITENUTO opportuno, quindi, assumere impegno a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
(Codice V livello U.2.03.03.03.999 del PdC) per totali euro 7.864.828,61 sul bilancio
regionale annualità 2018, 2019 e 2020 di cui euro 7.063.193,02 di risorse POR CReO
FESR ed euro 801.635,59 di risorse regionali, così suddivisi:
 Capitolo 62365 annualità 2018: euro 1.412.638,61 (Quota UE) da imputare
alla prenotazione generica n. 20182840 riducendo la stessa dell’ammontare
residuo pari a euro 27.361,39;























Capitolo 62366 annualità 2018: euro 988.847,02 (Quota Stato) da imputare
alla prenotazione generica n. 20182841 riducendo la stessa dell’ammontare
residuo pari a euro 19.152,98;
Capitolo 62367 annualità 2018: euro 423.791,58 (Quota Regione) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182842 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 8.208,42;
Capitolo 63320 annualità 2018: euro 320.654,24 (Risorse libere regionali) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182839 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 19.345,76;
Capitolo 62365 annualità 2019: euro 1.059.478,95 (Quota UE) da imputare
alla prenotazione generica n. 20182840 riducendo la stessa dell’ammontare
residuo pari a euro 20.521,05;
Capitolo 62366 annualità 2019: euro 741.635,27 (Quota Stato) da imputare
alla prenotazione generica n. 20182841 riducendo la stessa dell’ammontare
residuo pari a euro 14.364,73;
Capitolo 62367 annualità 2019: euro 317.843,69 (Quota Regione) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182842 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 6.156,31;
Capitolo 63320 annualità 2019: euro 240.490,68 (Risorse libere regionali) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182839 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 14.509,32;
Capitolo 62365 annualità 2020: euro 1.059.478,94 (Quota UE) da imputare
alla prenotazione generica n. 20182840 riducendo la stessa dell’ammontare
residuo pari a euro 20.521,06;
Capitolo 62366 annualità 2020: euro 741.635,27 (Quota Stato) da imputare
alla prenotazione generica n. 20182841 riducendo la stessa dell’ammontare
residuo pari a euro 14.364,73;
Capitolo 62367 annualità 2020: euro 317.843,69 (Quota Regione) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182842 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 6.156,31;
Capitolo 63320 annualità 2020: euro 240.490,67 (Risorse libere regionali) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182839 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 14.509,33;

RITENUTO di rinviare a successivi atti la liquidazione delle risorse ad Sviluppo
Toscana S.p.A., responsabile delle attività di controllo e pagamento della Linea
d’Azione 1.1.5.a3 del POR CReO FESR 2014-2020;
RITENUTO di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A., ai sensi dell’articolo 16.3
“Formazione delle graduatorie” del Bando FAR FAS 2014, affinché comunichi
l’ammissione a finanziamento alle imprese Capofila dei partenariati proponenti dei
progetti di cui all’Allegato A e B;
DATO ATTO che i contributi concessi con il presente decreto rientrano nel regime
degli aiuti di Stato;
VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti
pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le

relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono
della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
VISTO il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato
dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13 e
15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf;
VISTI i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti nell’allegato A e
nell’Allegato B al presente decreto;
RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R.
20/2008;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e
ss.mm.ii. In quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
VISTA la L.R. 78/2017 Legge di stabilita per l’anno 2018;
VISTA la L.R 77/2017 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l’anno 2018;
VISTA la L.R. 79/2017 Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ;
VISTA la DGR 2 del 08/1/2018 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018/20 e del bilancio
finanziario gestionale 2018/20”;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla linea d’Azione
1.1.5.a3 del POR CReO FESR 2014-2020 ed in particolare:
▪ Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto: progetti
ammessi a finanziamento della Linea A, in cui, grazie alla disponibilità
delle risorse POR FESR 2014-2020 e risorse regionali, risultano

finanziati ulteriori 4 progetti, ovvero LECFALT, SENSOGM, QRLMS e
MUSE;
▪ Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto: progetti
ammessi a finanziamento della Linea B, in cui, grazie alla disponibilità
delle risorse POR FESR 2014-2020 e risorse regionali, risultano
finanziati ulteriori 2 progetti, ovvero SUMA e SENSOR;
2. di impegnare (Codice V livello U.2.03.03.03.999 del PdC) a favore di Sviluppo
Toscana S.p.A. (C.F 00566850459 - Via Cavour 39, Firenze) per totali euro
7.864.828,61 sul bilancio regionale annualità 2018, 2019 e 2020 di cui euro
7.063.193,02 di risorse POR CReO FESR ed euro 801.635,59 di risorse
regionali, sui rispettivi capitoli che presentano la necessaria disponibilità, così
suddivisi:
▪ Capitolo 62365 annualità 2018: euro 1.412.638,61 (Quota UE) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182840 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 27.361,39;
▪ Capitolo 62366 annualità 2018: euro 988.847,02 (Quota Stato) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182841 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 19.152,98;
▪ Capitolo 62367 annualità 2018: euro 423.791,58 (Quota Regione) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182842 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 8.208,42;
▪ Capitolo 63320 annualità 2018: euro 320.654,24 (Risorse libere
regionali) da imputare alla prenotazione generica n. 20182839 riducendo
la stessa dell’ammontare residuo pari a euro 19.345,76;
▪ Capitolo 62365 annualità 2019: euro 1.059.478,95 (Quota UE) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182840 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 20.521,05;
▪ Capitolo 62366 annualità 2019: euro 741.635,27 (Quota Stato) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182841 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 14.364,73;
▪ Capitolo 62367 annualità 2019: euro 317.843,69 (Quota Regione) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182842 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 6.156,31;
▪ Capitolo 63320 annualità 2019: euro 240.490,68 (Risorse libere
regionali) da imputare alla prenotazione generica n. 20182839 riducendo
la stessa dell’ammontare residuo pari a euro 14.509,32;
▪ Capitolo 62365 annualità 2020: euro 1.059.478,94 (Quota UE) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182840 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 20.521,06;
▪ Capitolo 62366 annualità 2020: euro 741.635,27 (Quota Stato) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182841 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 14.364,73;
▪ Capitolo 62367 annualità 2020: euro 317.843,69 (Quota Regione) da
imputare alla prenotazione generica n. 20182842 riducendo la stessa
dell’ammontare residuo pari a euro 6.156,31;
▪ Capitolo 63320 annualità 2020: euro 240.490,67 (Risorse libere
regionali) da imputare alla prenotazione generica n. 20182839 riducendo
la stessa dell’ammontare residuo pari a euro 14.509,33;

3. di dare atto che la liquidazione a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.,
responsabile di controllo e pagamento della Linea d’Azione 1.1.5.a3 del POR
FESR 2014-2020, avverrà con successivi atti;
4. di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.A., ai sensi dell’articolo 16.3
“Formazione delle graduatorie” del Bando FAR FAS 2014, affinché comunichi
l’ammissione a finanziamento alle imprese Capofila dei partenariati proponenti
dei progetti di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente
atto;
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

C

Prospetto contabile
d11dc5c11a5f5f3a866487f2bcca1a8f554c4759c40c6530a681fc7bde6b5c45

A

Linea A - Progetti ammessi a finanziamento Bando FAR FAS 2014
d64321c81db39e5da68f6e3f8cb383ac2b84ef47e0dede94afeb7fcdf9991968

B

Linea B - Progetti ammessi a finanziamento Bando FAR FAS 2014
86754d19731fbd48c64d303f5f3539654f185c1e97bfdcff30bc372ec99b4f02
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